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Competenza 

ed esperienza

OLTRE 150 ANNI D’ESPERIENZA

RINA fornisce un’ampia gamma di servizi nei settori Energia, Marine, 

Certificazione, Infrastrutture e Trasporti, Industry attraverso una rete globale di 170 

uffici in 65 Paesi.

RINA partecipa alle principali organizzazioni internazionali, contribuendo da 

sempre allo sviluppo di nuovi standard normativi.



RINA nel Mondo

170+ Uffici

65+ Paesi

3700 Dipendenti

LIVELLO PRESENZA RINA:

basso alto
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I nostri mercati

Marine

Transport & 

Infrastructure
CertificationEnergy

Industry



ACCREDITAMENTI E ADESIONI ASSOCIATIVE



DRONE PROJECT

CERTIFICATION UNIT



IL PROGETTO DRONI

Il progetto UAV/RPAS mira a sviluppare nuove tecniche di 

intervento nel settore aereo e sottomarino e si articola sotto 

diversi ambiti:

• Ispezioni con utilizzo di droni;

• R&D per sviluppo soluzioni innovative con uso del drone;

• Formazione per operazioni con sistemi a pilotaggio remoto;

• Collaborazioni con enti aeronautici e governativi;

• Partecipazione a progetti Europei;

RINA è in grado di erogare 

servizi in tal senso mediante 

sistemi già acquisiti e operativi.



RINA OPERATORE ENAC

RINA Services S.p.a.

È Operatore Specializzato riconosciuto ENAC  per attività di 

lavoro aereo

Con protocollo 0031370/PROT del 23/03/2018 e riconosciuto da 

ENAC con

Ref. No. 19942.

Pilota Operazioni Critiche I.APRA.002764

RINA è qualificato per operare in qualsiasi scenario.



Process (chimico-farmaceutico)

Attività ispettive su reti servizi ausiliari (vapore,…) 

Grazie all’utilizzo dei droni, è possibile procedere all’esecuzione di indagini visive e termografiche per la verifica dello stato di

conservazione delle reti di distribuzione dei servizi negli stabilimenti di processo (vapore, metano ecc.) con particolare riferimento

allo stato della coibentazione o della verniciatura.



Oil&Gas

Attività ispettive per verifica torce e camini

Grazie all’utilizzo dei droni, è possibile procedere all’esecuzione di indagini visive e termografiche per la verifica del grado di

deterioramento del materiale dei sistemi torcia/camino con post-produzione del dato e consegna di reportistica dell’intervento al

cliente.



Oil&Gas
Attività Off-Shore e analisi di RUST detection

Con le attrezzature attualmente in possesso e la sensoristica dedicata, è possibile intervenire in tempo reale per le indagine sulle

strutture a mare, in sotto coperta delle piattaforme petrolifere ed in prossimità di aree difficilmente accessibili in quota o sotto piano

operativo.



Oil&Gas
Monitoraggio Pipe-line 

Attraverso voli programmati e automatizzati, è possibile procedere alla verifica dei gasdotti e oleodotti, verificandone eventuali

variazioni nel tempo mediante tecniche di CHANGE-DETECTION.



Impianti elettrici
Monitoraggio elettrodotti

Possibilità di intervento anche in prossimità di elettrodotti ad alta tensione per verifica dello stato degli isolatori, della struttura e delle

integrità dei cavi attraverso analisi termografica e visiva. Possibilità di ripetizione ciclica dell’intervento attraverso voli programmati.



Impianti eolici
Monitoraggio e ispezione delle torri eoliche on e off shore

Attività ispettiva sui parchi eolici mediante tecniche di zoom per la verifica delle turbine in quota, monitoraggio sul degrado dei

materiali delle pale e reportistica dedicata.



Impianti fotovoltaici
Monitoraggio e ispezione dei parchi fotovoltaici

Mediante l’analisi termografica effettuata con l’ausilio del drone, è possibile monitorare l’intero sito di un parco fotovoltaico ed

individuare le celle danneggiate di ogni singolo pannello permettendo un’adeguata azione manutentiva o di sostituzione.



Ponti e viadotti
Verifica strutturale

Grazie all’utilizzo del Matrice M210 RTK, è possibile intervenire in modalità ATTITUDE (in assenza di segnale GPS) al di sotto delle

strutture per verificarne gli stati di degrado del materiale utilizzando camere stabilizzate montate superiormente al drone.



Settore telecomunicazioni
Verifica antenne e ripetitori

La disponibilità di avere sistemi ridondati e moduli D-RTK a bordo, è possibile utilizzare il Matrice anche in prossimità di sistemi

trasmissivi ed in presenza di forti perturbazioni elettromagnetiche per verificarne lo stato delle componenti e delle strutture.



Settore civile e Real Estate
Verifiche termografiche e consistenza immobili

L’utilizzo del drone nel settore immobiliare garantisce una verifica precisa e puntuale per l’individuazione di ponti termici, situazione

di degrado degli immobili e delle strutture e realizzazione di modelli tridimensionali delle entità rilevate con elevati gradi di precisione.



Settore infrastrutture e bacini idrografici
Verifiche strutturali delle dighe

L’utilizzo del drone nel settore infrastrutture garantisce una verifica precisa e puntuale per l’individuazione di crepe, situazione di

degrado dei materiali e delle strutture e realizzazione di modelli tridimensionali delle entità rilevate con elevati gradi di precisione.



Settore Agricoltura di precisione
Verifiche a infrarossi per diserbo controllato e risparmio idrico

L’utilizzo del drone nel settore agricolo permette di eseguire Rilievi fotografici fatti con termo-camere e obiettivi a infrarossi,

mostrando le coltivazioni come non le avevamo mai viste. Questi sensori forniscono dati preziosi per aumentare le rese risparmiando

acqua e pesticidi



Formazione
Nuova offerta tecnico-formativa dell’ispettore pilota

In accordo con le attività attualmente in corso di RINA, l’idea è quella di offrire un percorso tecnico-formativo che preveda la

formazione dell’ispettore per controlli non distruttivi in ottemperanza alla UNI EN ISO 9712 e la relativa estensione per il pilotaggio

del drone in maniera da garantire l’attività ispettiva in condizioni autonome.



FORMAZIONE TECNICA CERTIFICATA

TRAINING DEL PERSONALE

− Pilota Tecnico con competenze sui controlli non distruttivi in ambito industriale (VT e TT)

− Pilota Tecnico con competenze sui controlli di Ponti, Viadotti e Passerelle

− Pilota Tecnico con competenze in ambito di energie rinnovabili (Eolico e Fotovoltaico)

− Pilota Tecnico per attività su Navi



Attuali ambiti di sviluppo del progetto droni

• Sviluppo Drone ATEX

• Sensoristiche UV e Onde THz

• Ricerca e sviluppo settore Defense

• Monitoraggio Spazio Aereo

• Sistema centralizzato per analisi in tempo reale









IL SETTORE MARINE

PROGETTO ROBINS:

co-finanziato dalla Commissione europea, nell’ambito del programma di 

ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020.

si concentra sull’utilizzo di due tipi di RAS (Sistemi 

Robotici e Autonomi): droni aerei e crawler

impiegati sostanzialmente nelle attività ispettive a 

bordo di imbarcazioni.

Progetto ROBINS

ROBotics technology for 

INspection of 

Ships



I DRONI IN AMBITO MARINO

• Sicurezza e Ricerche in mare;

• Antipirateria, Privacy e sicurezza personale;

• Sistemi antidroni;

• Trasporto sagole;

• Sistemi Ryptide per trasporto salvagenti;

• Monitoraggio fauna marina;

• Rilievi batimetrici, monitoraggio fondali e ricerca;

• Verifica dei punti di attracco;

• Monitoraggio zone portuali;

• Analisi condizioni ambientali;

• Analisi sversamenti e caratterizzazione delle scorie;

• Time-lapse nei cantieri navali;

• Reverse engineering;

• Riproduzione modelli;

• Pubblicità e comunicazione;

• Verifica degli stati di consistenza dei materiali dei natanti;

• Verifica degli stati di efficienza dei natanti;

• Attività ispettive termografiche;

• Ausilii sugli ormeggi di poppa;



Via Corsica, 12 - 16128 

Genova - Italy

P. +39 010 53851 | info@rina.org 

rina.org


